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COMUNICATO STAMPA 

Portobello: maturazione della prima tranche dei Piani di Stock Grant e Stock 

Option 2019-2021 

Roma, 4 maggio 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società proprietaria 

della omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di 

barter nel settore media advertising, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., si è riunito in data odierna ai fini della verifica della maturazione dei diritti e delle opzioni 

a valere rispettivamente sul Piano Stock Grant 2019-2021 destinato ai dipendenti di Portobello (il 

“Piano di Stock Grant”) e sul Piano di Stock Option 2019-2021 destinato agli amministratori esecutivi 

della Società (il “Piano di Stock Option”), entrambi approvati dall’Assemblea dei soci in data 23 

dicembre 2019. 

Previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai relativi regolamenti, è stata approvata la 

maturazione di: 

- complessivi n. 32.100 diritti attributivi – a titolo gratuito – di altrettante azioni a valere sulla 

prima tranche del Piano di Stock Grant; e 

- complessivi n. 60.000 diritti di opzione attributivi – previo pagamento di uno “strike price” di 

euro 2,40 per azione – di altrettante azioni a valere sulla prima tranche del Piano di Stock Option. 

La Società servirà il Piano di Stock Grant attraverso l’emissione delle massime azioni di nuova emissione 

sopra menzionate dando esecuzione all’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea del 23 

dicembre 2019 e a servizio del Piano di Stock Grant stesso.  

Per effetto di quanto precede il capitale sociale di Portobello risulterà pertanto aumentato a titolo 

gratuito attraverso l’utilizzo di riserve disponibili per complessivi massimi Euro 6.420, e dunque da Euro 

515.270 a massimi Euro 521.690, con conseguente presenza di n. 2.747.900 azioni ordinarie in 

circolazione prive di valore nominale espresso. 

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del 

deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Roma nei 

termini di legge. Si ricorda che il Piano è rivolto a dipendenti apicali di Portobello, ritenuti strategici per 

la realizzazione degli obiettivi di crescita e sviluppo della Società. 

Con riferimento al Piano di Stock Option si ricorda che i relativi beneficiari potranno invece esercitare 

i sopra menzionati diritti di opzione e dunque sottoscrivere altrettante azioni di nuova emissione 

rivenienti dall’apposito aumento di capitale a pagamento a servizio del Piano di Stock Option, nel 

periodo compreso tra l’1 luglio 2020 ed il 31 ottobre 2020, previo pagamento alla Società di un prezzo 

di sottoscrizione delle azioni pari ad euro 2,40 cadauna. Il Piano di Stock Option è rivolto agli 

amministratori esecutivi di Portobello in un’ottica di retention e creazione di valore per la Società. 

Si ricorda che entrambi i piani si articolano su un orizzonte temporale di tre esercizi sociali (sino al 31 

dicembre 2021) e si propongono congiuntamente quali strumenti di incentivazione, fidelizzazione ed 

attrazione dei relativi beneficiari, essendo volti non solo a realizzare un diretto coinvolgimento di 

quest’ultimi nel processo di creazione di valore della Società, ma anche ad allineare i relativi interessi 

con quelli degli azionisti nel medio-lungo periodo, attraverso la previsione di specifici obiettivi relativi 

alla performance della Società e/o personali. 
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Il comunicato stampa è disponibile online sul sito www.portobellogroup.it nella sezione Investor Relation e 

www.1info.it 

**** 

PORTOBELLO opera sul mercato attraverso 3 business unit attive nei settori del media & advertising, B2C e B2B. 

Fondata nel 2016, la Società si occupa della rivendita di spazi pubblicitari, di proprietà o acquistati da terzi, a 

fronte di un corrispettivo monetario o in alternativa tramite il sistema del barter. La Società ha avviato e gestisce 

negozi retail e un canale e-commerce proprietario (www.portobello-club.com). Nel 2019 la società ha registrato 

Ricavi per 46,0 milioni di Euro con un EBITDA di 8,2 milioni di Euro e un Utile Netto di 4,7 milioni di Euro. 

* * * 

 

Contatti 

 

IR TOP Consulting S.r.l.    

Capital Markets & Investor Relations 

Domenico Gentile 

d.gentile@irtop.com 

Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano  

Tel.: +39 02 4547 3883/4 

INTEGRAE SIM  

NomAd  

Via Meravigli 13 – 20123 Milano  

T +39 02 87208720  

info@integraesim.it 

 

 

Portobello S.p.a.    

Investor Relations 

investorrelator@portobellogroup.it 

Via Melibeo 65 - 00155 Roma  

Tel.: +39 06 2294725 

 

 


